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Il sistema della domanda
e l’arena competitiva
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Numero di pazienti  e spesa odontoiatrica

Diminuisce in modo evidente la  SPESA MEDIA PER PAZIENTE

da 444€ a 380€:  -14% 

• Numeri chiave forecast 2017: 26 milioni di pazienti e poco meno di 10 miliardi di business complessivo

• Aumento del peso dell’intermediato (fondi, assicurazioni, welfare aziendale, etc.) e pressione sui prezzi

• Riduzione del ticket medio per ragioni competitive, sociali ed epidemiologiche

• Eterogeneità per aree geografiche per potere di acquisto e aspetti culturali
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Le prestazioni private rappresentano dall’84% 
all’87% del totale. 

L’approccio dei pazienti quindi è molto diverso rispetto agli 
altri tipi di cura, poiché costretti ad accedere quasi 
esclusivamente al privato, con ovvie barriere economiche 

per i meno abbienti, provocando una notevole 
discriminazione sociale.

ODONTOIATRIA PRIVATA

• Studi tradizionali

• Società di capitale:
- Odontoiatria organizzata

- Grandi centri privati

ODONTOIATRIA PUBBLICA

• Ospedali e ASL

• Poli universitari

• Strutture private convenzionate

Sono soprattutto i “gruppi odontoiatrici organizzati” 

(Odontoiatria Organizzata) ad aver cambiato le 

dinamiche del mercato, rinnovando la relazione 
dentista/paziente. 
Oltre il 95% delle cliniche è gestito da società di 
capitale, con alti tassi di sviluppo e un ruolo centrale 
nelle logiche di comunicazione ai pazienti e 
sensibilizzazione del pubblico, favorendo la domanda e 
contribuendo all’aumento della popolazione assistita. 

Al di fuori dello studio mono professionale o associato 
operano prevalentemente società di capitale.

Segmentazione del mercato
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43.782 ESERCENTI (P.IVA)
inclusi: singoli individui, società di 
capitale, società tra professionisti

9.000 LABORATORI 

ODONTOTECNICI

1 DENTISTA OGNI 1.058 ABITANTI
per una popolazione di circa 60,5 milioni
di persone

61.586 DENTISTI
registrati all’Albo 
(NB inclusi eventuali pensionati)

CIRCA 40.000 STUDI DENTISTICI
di cui 34.000 mono professionali e il 
restante studi associati

CIRCA 3.500 DENTISTI NEL SSN
per 3 milioni di Italiani che ogni anno si 
rivolgono a strutture pubbliche

Alcune decine di GRANDI CENTRI ODONTOIATRICI

A queste si aggiungono alcune SOCIETÀ DI SERVIZI che ricevono in appalto l’attività 

odontoiatrica, in ambito soprattutto ospedaliero.

Oltre 800 CENTRI ODONTOIATRICI ORGANIZZATI IN CATENE

Overview dell’offerta di cure odontoiatriche in Italia

Dati al 31 dicembre 2017



Età dei dentisti iscritti all’Albo

Forte impatto su più fronti: 

• A livello industriale: divario tra i 90 mila 
riuniti a disposizione e i dentisti di fatto 
attivi. 

• A livello di mercato, con un’oggettiva 
riduzione dell’offerta e relativa minor 
competitività tra gli operatori 

• A livello di domanda, con possibili 
pressioni sui prezzi e riduzioni del livello 
di servizio 

• A livello di offerta, con possibile 
necessità di «importazione» di 
professionisti, in particolare per 
l’odontoiatria organizzata

Ipotizzando in 69 anni l’età in cui i dentisti potrebbero abbandonare il lavoro tra i prossimi 5-10 anni 

potrebbero abbandonare la professione almeno 30 mila dentisti, ovvero poco meno 

del 50% degli iscritti all’Albo. Il fenomeno di «cessione» a colleghi o catene è già in atto.

6

24.000 dentisti, 
ovvero il 40%, hanno 

più di 60 anni.
Il 55% (33.000) più di 

55 anni. 
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Nel periodo 2012 -2018 si stima un incremento complessivo del + 300%. 
Si nota uno sviluppo più marcato tra il 2014 e il 2015, nonostante 
diverse chiusure.

Le previsioni non tengono conto dell’ingresso di eventuali nuovi player 
e investitori, che favorirebbero maggiormente lo sviluppo.

CAGR → +22%
2019 vs. 2012

Censimento delle catene dentali

Numero insegne

2018

50

2012

24

+ 208%
Dal 2012 al 2018 le «insegne» ossia – società di capitale con un brand 
commerciale che comprende minimo 4 sedi e con un forte progetto di 
sviluppo – sono triplicate. 

2018 e 2019: previsione fine anno, sulla base dei piani di sviluppo dei singoli brand
Censimento Key-Stone : marzo 2018
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295
367

577
650

774

875
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y. 2012 y. 2013 y. 2014 y. 2015 y. 2016 y. 2017 y. 2018
forecast

y. 2019
forecast

Numero cliniche censite
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Aspetti quantitativi

La crescente concentrazione del business

Concentrazione visite
Forte concentrazione, anche tra gli studi 
«tradizionali»

Il 30% degli studi italiani effettua oltre il 60% delle 
visite/settimana

Indipendentemente dalla concorrenza delle insegne organizzate, 
anche negli studi privati tradizionali si rileva un processo di 
concentrazione in atto molto evidente.
In particolare, si osserva come siano i centri più piccoli (una o due 
poltrone), soprattutto se condotti da dentisti più anziani, quelli 
che ottengono performance inferiori alla media, che presentano 
indici di fiducia bassi e tendenze strutturalmente negative.
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Quanti saranno gli studi dentistici nell’arco di 10 anni?

✓Crescita strutturale dell’odontoiatria organizzata di capitale 
✓Uscita per quiescenza di 25.000 dentisti nei prossimi anni 

✓Concentrazione delle performances su circa un terzo delle strutture

La crescente concentrazione del business



Segmentazione e tendenze nel 
laboratorio protesico

Le tecnologie digitali nel 
laboratorio protesico
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11Base: 600 casi (campione totale)

Cluster demografici e strutturali

Segmentazione dell’universo di riferimento

Base: 593 casi

52 anni 1991 2,1 tecnici 5,3 studi serviti

34%

22% 21% 23%
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Area Nielsen Età del titolare Anno di apertura del 
laboratorio

Numero di tecnici Numero di studi serviti

46 anni nel 2009 1999 nel 2009 Idem nel 2009Idem nel 2009L’età media del titolare aumenta di 10 
mesi ogni anno: rischio di declino 
dell’imprenditoria.

Media 5,3 clienti è in cluster massimo e 
ciò dimostra la enorme eterogenerità 
del comparto. 
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Andamento percepito

Tendenza dichiarata dell’andamento complessivo della produzione

➢ Gravissima crisi percepita, e 
riscontrata dai trend di consumo, 
nel biennio 2012-2013.

➢ Pur essendo sempre negativa la 
media del trend dichiarato, i dati 
di consumo dimostrano un arresto 
della recessione.

Ciò significa che sono i 
laboratori con le produzioni 

più basse a perdere 
maggiormente lavoro.

Le peggiori performances strutturali nel Sud Italia e nei piccoli laboratori.
Segno quasi sempre positivo per le strutture focalizzate sulle tecnologie digitali.
L’aumento supera la diminuzione per: under 45, più di 5 studi dentistici serviti, usano tecnologie Cad-Cam.

6% 5% 4% 4% 6% 9% 12% 15% 20%

40% 39%
25% 21% 21%

26%
33%

36%
42%

55% 56%
70% 75% 74%

65%
55% 49%

38%

y.2009 y.2010 y.2011 y.2012 y.2013 y.2014 y.2015 y.2016 y.2017

Aumentato Stazionario Diminuito

-13,8% -13,8% -18,8% -23,1% -19,2% -16,8% -13,3% -10,7% -6,8%
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CAD-CAM: Uso della tecnica

13

Realizzate elementi di protesi fissa con tecnologia CAD-CAM?

Grande incremento della percentuale di laboratori che offrono protesi realizzata con tecnologia 

Cad-Cam, che sembra ormai superare il 60%.
Una crescita che sembra essersi determinata soprattutto tra il 2011 e il 2013.

Si noti che, nel periodo 
2011-2014, si è assistito 
ad un forte calo del 
numero dei laboratori 
(con una probabile 
maggior concentrazione 
di quelli più attrezzati).

Base: circa 600 casi per anno.
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Il Digitale nello Studio Dentistico
Offre ai suoi pazienti restauri indiretti /protesi realizzate interamente o parzialmente con tecnologia Cad-Cam dal 
vostro studio o dai vostri fornitori/laboratori? (domanda rivolta a un campione rappresentativo di odontoiatri)

Il numero di dentisti che offrono protesi proveniente da flusso 
digitale è raddoppiato in tre anni.

Nonostante ciò:

Solo il 27% dei laboratori 
dichiara di possedere almeno uno 

scanner

Meno del 15% dei laboratori

possiede un sistema di 
fresaggio interno
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ALCUNE CONCLUSIONI

Dalla fusione alla lavorazione digitale

•Crollo del mercato delle leghe preziose

•Perdita di ruolo dell’odontotecnica tradizionale

•Oltre il 50% dei manufatti protesici da workflow digitale

Dal Prodotto al Servizio

•Lavorazioni protesiche vs materiali (leghe e ceramiche)

•Allineatori vs Trattamenti ortodontici tradizionali

• Industria vs Laboratorio vs Industria (competizione reciproca)

Dalla pletora al rischio di concentrazione minacciosa

•Riduzione drastica degli operatori odontoiatrici

•Aumento del peso dell’odontoiatria organizzata di capitale

•Polarizzazione delle dimensioni e dotazioni tecnologiche dei laboratori

➢ COME GESTITE LE POSSIBILI «INTRUSIONI» A SEGUITO DELLA RIVOLUZIONE IN CORSO?

➢ QUALE DOVRÀ ESSERE IL BACKGROUND CULTURALE DEGLI OPERATORI ODONTOTECNICI?

➢ COME RASSICURARE IL PAZIENTE CIRCA LA PROVENENZA DEI «SEMILAVORATI»?



Italy: Torino - Roma

+39 011 3119430

+39 011 3118669

www.key-stone.it

key-stone@key-stone.it


